Produzione operaio
Azienda specializzata in carpenteria media/leggera, seleziona operaio con esperianza nel settore per
produzione officina e montaggio. Tel. 3939488301 (A.B.Intercomunication S.r.l)

Addetti alle vendite 18/28 anni
GFG COMUNICATION, specializzata in Marketing e Comunicazione, ricerca figure ambosessi, con ottime
capacità comunicative e relazionali, ampia motivazione, elevate doti di leadership e determinazione nel
settore della comunicazione.
Per ampliamento delle attività, siamo alla ricerca di 5 dialogatori, possibilmente con esperienza pregressa
nelle attività di promozione di Organizzazioni Internazionali e importanti Associazioni non profit.
L'obiettivo aziendale è quello di Supportare e Gestire i Clienti internamente a Centri Commerciali, Eventi e
Fiere, pertanto tutti i nostri collaboratori saranno formati da un Team di esperti.
L'attività si svolgerà in team presso gli stand allestiti sul territorio di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e
Palermo.
La risorsa selezionata si occuperà di acquisire e gestire nuovi clienti, per questo richiediamo:
- Buona dialettica, pro-attività, flessibilità, attitudine al problem solving, al lavoro in team e in autonomia,
disponibilità Full Time e immediata.
- Ottime doti organizzative, comunicative e relazionali; - Disponibilità a trasferte e spostamenti giornalieri;
- Età 18-30 anni.
Saranno presi in considerazione anche giovani senza aver maturato esperienza nel mondo della Vendita e
del contatto con il pubblico, offrendo noi la possibilità di frequentare corsi formativi volti a implementare le
competenze riguardo alla campagna promozionale in corso.
Si offrono:
- Contratto a norma di legge con possibilità di crescita professionale, formazione gratuita e viaggi formativi
nazionali e internazionali.
- Fisso garantito e provvigioni
- Bonus
- Attestato di formazione e vendite sul marketing
https://m.facebook.com/GFG-Comunication-162103844452008/
Invia il tuo Curriculum a info@gfgcomunication.it

Banconista con esperienza
Cercasi ragazza banconista con esperienza e di bella presenza per bar sito a Catania in via Antonio Pacinotti
17/n (accanto la posta) Astenersi perditempo e senza requisiti. Presentarsi in sede per un colloquio
conoscitivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

Agenzia marketing seleziona 4 risorse full time
Società, affermata realtà nel settore della comunicazione, è alla ricerca di nuove risorse per il nuovo ufficio
di CATANIA.
Ci occupiamo di promuovere organizzazioni di fama mondiale garantendo loro acquisizione nuovi
sostenitori.
Si selezionano con urgenza per la sede di CATANIA giovani ambiziosi in possesso di spiccate doti
comunicative, capaci di lavorare per obiettivi, con predisposizione al lavoro in team.
Non è richiesta esperienza specifica nel settore, in quanto l'azienda offre formazione gratuita e continua
fino al raggiungimento della piena autonomia.
Il programma di formazione prevede inoltre viaggi di formazione volontari in Italia e all'Estero e a carico
della società, al fine di consolidare e implementare le conoscenze e le competenze acquisite.
Si offrono interessanti opportunità di guadagno, ambiente dinamico e stimolante, inserimento diretto in
azienda, continuità lavorativa.
Richiediamo disponibilità immediata su CATANIA
Invia il tuo CV a risorseumane.emmevi@gmail.com

Tecnico elettronico
Cerco tecnico elettronico per assistenza bilance, registratori di cassa e affettatrici.
Gente esperta. Capacità richieste:
Utilizzo multimetro;
Saldatura su circuito stampato;
Lettura manuale tecnici per programmazione. Tel. 3485858751

Fattorino
La pizzeria A Modo Mio, sita nel cuore di Zafferana Etnea, è alla ricerca di una figura che si occupi della
consegna delle pizze e della gestione dei clienti.
Il candidato ideale deve essere auto munito, giovane e con tanta voglia di fare.
Chiamare solo se realmente interessati. Tel. 3477252218

Macellaio pratico
Si selezionano per nuova apertura supermercato a Belpasso le seguenti:
1 macellaio pratico full time / part time
Massima serietà e dedizione al lavoro
Inviare il curriculum sarete ricontattati
Erredisupermercati@gmail.com

Fattorino consegne cibo - catania
Cerchiamo driver con voglia di entrare far parte di un grande team di giovani!
GUADAGNA FINO A 10?/h con PrestoFood.it a CATANIA.
COSA SIGNIFICA ESSERE UN DRIVER PRESTOFOOD.IT?
- Il tuo compenso dipende dalla tua velocità e voglia di lavorare + un compenso fisso per il tempo che ci
dedichi anche senza far ordini;
- Ogni ordine è pagato in base alla distanza e al tempo necessari a completare la consegna;
- Le mance sono tue;
- Un equipaggiamento di qualità gratuito per effettuare le consegne.
COLLABORA IN TOTALE LIBERTA':
Decidi tu dove e quando connetterti e quali giorni preferisci lavorare, ti assicuriamo turni di 4h.
DI COSA HAI BISOGNO?
Un sorriso a 32 denti, un mezzo di trasporto privato (SCOOTER), un dispositivo iPhone o Android ed almeno
18 anni.
Inoltra la tua candidatura con un'email a:
driver@prestofood.it
* sono importanti il tuo nome, cognome e recapito telefonico, preferiamo sempre le candidature con
curriculum e foto.
TI ASPETTIAMO!
www.prestofood.it

Incaricati alle vendite: stand/eventi organizzati
Società di marketing ricerca risorse per prima esperienza di lavoro.
Si offre regolare contratto, retribuzione mensile e formazione nel marketing e nella promozione.
La Risorsa si occuperà della gestione e della promozione di campagne pubblicitarie in ambiente dinamico e
giovane.
La promozione per le più importanti organizzazioni no profit avviene in eventi.
Attraverso un programma di formazione e crescita professionale la società si impegna a sviluppare risorse
per ruoli manageriali in diverse aree: - formazione - gestione di un team - organizzazioni di eventi.
La società offre, la possibilità di: partecipare a una formazione teorica e avere un affiancamento pratico,
partecipare a viaggi nazionali ed internazionali a carico dell'azienda, una retribuzione mensile e un regolare
contratto.
Si richiede domicilio su Catania o provincia
INVIARE CV A : risorseumane.emmevi@gmail.com

Banconista
Caffè di mauro con 50 anni di esperienza nel settore della ristorazione, ricerca ragazza con esperienza per
lavoro banconista.
Si richiede ottima presenza, educazione, ottimo italiano massima serietà, disponibilità immediata
Contattare telefonicamente al 3480840188

Domestica
donna/uomo o coppia per pulizie casa amante animali preferibilmente di lingua italiana non fumatori no
alcolici età max 50 anni.
offresi vitto alloggio contratto a tempo indeterminato. Periodo prova 1 mese. 12000 euro annui. NON
RISPONDO SU WHATSAPP: CONTATTETEMI SOLO TELEFONICAMENTE NP ORE PASTI 3282469560

Operatore call center
AZIENDA PARTNER DI TELECOM ITALIA SELEZIONA 10 OPERATORE PER AMPLIAMENTO ORGANICO PER LA
SEDE DI CATANIA, ZONA CANALICCHIO.
SI RICHIEDE:
-SERIETA E COSTANZA
-CAPACITA COMUNICATIVE
-CONOSCENZA DEL PC
NO PERDITEMPO.
OFFRIAMO:
-450 EURO FISSO GARANTITO + PROVVIGIONI COME PREVISTO DA CONTRATTO NAZIONALE VIGENTE
-INCENTIVI E BONUS -> Cv-agent@callandcontact.com

Badante
Salve si ricerca badante donna 24h per coppia di anziani Lui autosufficiente Lei no. La figura dovrà badare
alla casa preparare i pasti, somministrare i farmaci ad orario e fare punture se nel caso servisse, e occuparsi
della cura della Signora. Si offre vitto e alloggio e retribuzione da concordare. Tel. 3334473925

Impiegato amministrativo e contabile
Interni Attaguile , azienda leader nel settore dell'arredamento con oltre 40 anni di esperienza e con forte
espansione all'estero, seleziona per la propria sede a a Grammichele (CT): Impiegato amministrativo e
contabile Ufficio Export.
Il nostro candidato (30 anni max)dovrà avere salde attitudini organizzative, lingua inglese livello B2
(obbligatorio), e flessibilità negli orari lavorativi.
Il candidato si occuperà della gestione amministrativa, contabile e bancaria dell'azienda.
Inviare il proprio CV a: export@interniattaguile.it

